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Il 12 gennaio 2020 scade il termine per presentare le 

firme per il referendum sulla legge costituzionale di 

riduzione del numero dei parlamentari. In Senato risulta 

siano già state raccolte le firme necessarie benché si 

susseguano le indiscrezioni secondo cui autorevoli 

esponenti di maggioranza e opposizione siano pronti a 

ritirarle nel momento in cui l’indizione della consultazione 

possa politicamente contribuire alla fine dell’esperienza di 

governo e al ritorno anticipato alle urne. Attorno a tale 

ipotesi si consumano trame tattiche trasversali a 

maggioranza e opposizione.  

Il governo si accinge a superare, dopo molto fatiche, lo 

scoglio della legge di bilancio. I nodi e le differenze 

politiche tra le diverse forze che lo compongono sono 

irrimediabilmente venuti alla luce in queste settimane. 

L’estrema difficoltà nel trovare una sintesi politica avrebbe 

indotto il presidente del Consiglio ad approntare 

un’agenda con i punti programmatici da realizzare in futuro 

e la relativa tempistica. Riforma tributaria, 

«sburocratizzazione» digitale, piano investimenti e 

transizione ecologica, sono i principali dossier su cui Conte 

vorrebbe richiamare l’attenzione della maggioranza. Un 

progetto di legislatura attraverso cui trarre lo slancio 

necessario per superare la fitta e insidiosa sequenza di 

appuntamenti politici ed elettorali previsti in gennaio. 

 

Sulla scorta del documento sottoscritto il 7 ottobre scorso, 

la maggioranza ha proseguito il confronto sulla legge 

elettorale. Se l’opposizione fin da settembre aveva 

intrapreso la via referendaria per modificare in senso ultra-

maggioritario la vigente disciplina, per le forze di governo 

una convergenza politica era parsa raggiungibile con il 

cosiddetto sistema spagnolo. Il ricorso ad un 

proporzionale basato sullo sbarramento implicito delle 

circoscrizioni non ha tuttavia convinto Italia Viva. La 

disponibilità manifestata dalla Lega verso una soluzione 

proporzionale con «adeguati sbarramenti», e ciò a 

dispetto di un quesito referendario pendente di segno 

opposto, ha determinato le condizioni per un confronto in 

materia, non più limitato all’area di maggioranza, che si 

svilupperà a questo punto con il nuovo anno.  

Il 26 gennaio si svolgeranno le elezioni regionali in Calabria 

ed Emilia-Romagna. Per il centro-destra calabrese dopo un 

lungo tira e molla si è fatta strada la candidatura della 

parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli. Il centro-sinistra 

sostiene l’imprenditore Pippo Callipo mentre il M5S schiera 

il docente universitario dell’Unical, Francesco Aiello. 

Secondo un recente sondaggio si dovrebbe profilare una 

vittoria del centro-destra. In Emilia-Romagna il M5S ha 

sciolto le riserve indicando in Simone Benini, già 

consigliere comunale a Forlì, il candidato. Recenti sondaggi 

confermano un testa a testa all’ultimo voto tra Bonaccini 

(csx) e Borgonzoni (cdx). 
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Fissazioni liberali 

14 Gennaio – Milano 
Link 

Democrazia paritaria 

15 Gennaio – Roma 
Link 

Il mondo nel 2020 

23 Gennaio – Milano  
Link 
 

Agenda eventi 
 

 
Media dei sondaggi rilevati, 

tra l’8 e il 14 dicembre, dagli 

istituti: Demos&pi., SWG, 

Tecné, Ixé, EMG, Index 

Research e Noto Sondaggi. 

Media sondaggi 

31,7% 

16,4% 10,4% 

6,7% 4,1% 

Lega PD 

M5S FDI 

FI IV 

---------------------------- 

---------------------------- 

---------------------------- 
ALTRI 

11,5% 

19% 

http://www.brunoleoni.it/fissazioni-liberali
https://takethedate.it/Eventi/17477-democrazia-paritaria-in-italia-e-in-europa.html
https://www.takethedate.it/Eventi/17417-il-mondo-nel-2020-opportunita-e-rischi-per-le-imprese-italiane.html
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Social Review: i trend topic degli ultimi 15 gg, a cura di MR&Associati 

 

L’andamento delle conversazioni in rete rispetto alla marcia dei sindaci contro l’odio, 
organizzata dal Sindaco di Milano Beppe Sala, dimostra che l’attività social più 
rilevante è avvenuta il 10 dicembre, il giorno della manifestazione, per un totale di 
6.379 menzioni degli hashtag relativi al tema. In particolare sono tre gli hashtag più 
utilizzati: #lodiononhafuturo, nome dell’evento, citato 4.812 volte, #LilianaSegre, che ha 
raggiunto quota 3.704, e infine #Segre che conta 2.469 menzioni. 
Sommando tutti gli hashtag nei tre giorni di analisi, l’argomento è stato menzionato 
10.985 volte.   
 

 

Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo Clicca sull’immagine per visualizzare il profilo 

I SENTINELLI DI MILANO 

 

MATTEO RENZI 

 

Il giorno che in assoluto registra più menzioni sul tema delle elezioni 
inglesi è il 13 dicembre, giorno successivo a quello del voto, in cui si 
registra un picco pari a 45.683. Dal 12 al 15 dicembre l’hastag più 
utilizzato è sicuramente #Brexit con 47.000 menzioni e a seguire si 
trovano hashtag che si riferiscono ai cognomi dei due candidati 
principali: #Johnson che ha totalizzato 8.500 menzioni e #Corbyn con 
5.367 citazioni. Per commentare le elezioni è stato utilizzato anche 
#ElezioniUK (5.678), decisamente meno popolare degli altri tre. 

Il top influencer sul tema della marcia 
milanese “L’odio non ha futuro”, che ha 
coinvolto circa 600 sindaci da tutta Italia, è 
la pagina Facebook i Sentinelli di Milano. 
Nel loro top post, che ottiene 19.567 
interazioni, testimoniano con una foto la 
grande partecipazione al corteo. 

Il top influencer sul tema “Elezioni in Uk” che 
che ha creato molto dibattito sul web, è Matteo 
Renzi. Il top post sul tema è quello pubblicato 
nella serata di giovedì 12 dicembre, nel quale 
commenta i risultati delle elezioni in Uk 
attaccando il candidato Labour e criticando le sue 
posizioni ritenute troppo radicali.  
Il post ha totalizzato 9.863 interazioni. 
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